
DNA INCLUSIVE JOB DAY 2022 – POSTE ITALIANE 

Le candidature per POSTE ITALIANE si sono chiuse l’08/09/2022. 

POSTE ITALIANE ha ricercato i seguenti profili: 

 

persone appartenenti a tutti i diversity target group che possano inserirsi nelle sedi del territorio italiano. 

 

CONSULENTE FINANZIARIO 

Cerchiamo in tutta Italia brillanti laureati da inserire come consulenti finanziari nella nostra rete di Uffici Postali per attività 
di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi. Il candidat* ideale possiede ottime capacità di comunicazione 
e di relazione, ha voglia di mettersi in gioco ed entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti. Orario di lavoro 
Full time. I candidati che supereranno il processo di selezione potranno essere inseriti con un contratto di apprendistato 
professionalizzante e coinvolti in percorsi di affiancamento e formazione che li aiuteranno a sviluppare competenze 
trasversali e tecnico-specialistiche 

Requisiti: 

- Laurea  
- ottima conoscenza del pacchetto Office 

AMBITO AZIENDALE/UFFICIO DI INSERIMENTO: Direzione commerciale 

 

INGEGNERE LOGISTICO 
La risorsa sarà inserita nell’ambito aziendale Logistica e si occuperà dello Sviluppo di soluzioni innovative per la crescita 

tecnologica del business di SDA Express Courier, Società del Gruppo Poste Italiane, e che siano in grado di promuovere 

iniziative progettuali volte al miglioramento continuo degli impianti logistici e del servizio offerto. Tipologia contrattuale 

offerta: Tempo Indeterminato – Full time 

 

Requisiti: 

- Laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale o similari. Costituisce titolo preferenziale l’aver 

conseguito un Master in ambito Logistica e Trasporti 

- Conoscenze tecnico specialistiche in ambito Lean Manufacturing applicate in attività di analisi e ottimizzazione 
di processi logistici 

- Conoscenza avanzata dell’applicativo Excel e buona conoscenza degli altri applicativi del pacchetto Office. 
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di applicativi specialistici del settore (AutoCAD, VMS). 

- Esperienza pregressa di 2/5 anni, maturata in contesti produttivi o aziende strutturate in ambito logistica e 
trasporto. 

 
 

Le persone valutate idonee effettueranno un colloquio conoscitivo direttamente con i responsabili dell'azienda in 
occasione dell'INCLUSIVE JOB DAY che si terrà il 29 settembre 2022: una giornata interamente dedicata all'incontro tra 
aziende che mirano alla valorizzazione delle differenze e delle competenze e candidati appartenenti a tutti i diversity 
target group, categorie protette, donne, stranieri, disoccupati, LGBTQ+, percettori Naspi, persone con disabilità, giovani 
e over50. 


